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Repertorio n. 7784/2019 
Prot n. 128515 del 16/07/2019 

 
Il Direttore, 
 
VISTO l’accordo di partenariato con le Università di Padova, Pisa, Siena e Torino, finanziato 
dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) per l’attuazione del 
programma “Il Partenariato per la Conoscenza” Piattaforma 1 progetto “Sviluppo rurale e 
gestione del territorio” di cui l’Università degli Studi di Firenze è capofila; 
 
DATO ATTO che l’amministrazione centrale dell’Ateneo di Firenze ha attribuito al 
Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali il compito 
di gestire contabilmente e organizzativamente le attività, per la cui realizzazione nei 36 mesi 
della durata dell’accordo è previsto un contributo pari a Euro 1.011.702,68=; 
 
CONSIDERATO che il programma ha l’obiettivo di creare opportunità di alta formazione e di 
ricerca dedicate a giovani provenienti da Paesi prioritari della Cooperazione italiana tra cui 
Asia e Africa Sub-Sahariana; 
 
CONSIDERATO che, per consentire la mobilità a favore degli studenti stranieri che si 
iscriveranno presso il nostro Ateneo e presso le altre università partner del progetto, si 
rende necessario affidare ad un operatore economico specializzato il servizio di 
prenotazione e rilascio dei titoli di viaggio (aerei, ferroviari ecc.) e di altri servizi di agenzia; 
 
RICHIAMATO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici; 
 
DATO ATTO che l’art. 32 comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 stabilisce che, per gli appalti di valore 
inferiore ad Euro 40.000,00=, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto 
tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, 
l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il 
possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale; 
 
RICHIAMATO l’art. 36 co. 1 del d.Lgs. 50/2016: “L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi 
e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 avvengono nel rispetto dei 
principi di cui agli articoli 30 o. 1, 34 e 42, nonché nel rispetto del principio di rotazione 
degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di 
partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese”; 
 
VISTO il Regolamento dell’Attività Contrattuale dell’Università degli Studi di Firenze per 
quanto compatibile con il D.lgs 50/2016; 
 
VISTA la Circolare Rep. n. (16) 74224 del 19 maggio 2016: "Attività negoziale ex D.Lgs. n. 50 
del 19 aprile 2016 e Regolamento dell'Attività Contrattuale dell'Università degli Studi di 
Firenze: prime indicazioni applicative per gli affidamenti diretti ex art.36, comma 2, lett. a) 
del D. Lgs. n. 50/2016" 
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VISTE le linee guida per l’acquisizione di forniture di beni e servizi emanate dal Direttore 
Generale dell’Università degli Studi di Firenze con prot. n. 12978 del 23/01/2019; 
 
RICHIAMATO l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n.50 del 19/04/2016 “Contratti sotto soglia” 
ed in particolare il comma 2 lettera a), il quale prevede che contratti di servizi e forniture, di 
importo inferiore a Euro 40.000,00=, possano essere aggiudicati mediante affidamento 
diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in 
amministrazione diretta;  
 
RICHIAMATE le linee guide dell’ANAC, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 
1097 del 20/10/2016, in particolare la linea guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 
2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore 
alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 
elenchi di operatori economici”; 
 
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 1 comma 449 della legge 296/2006, così come modificato 
dall’art. 1 comma 150 della L. 228/2012 e dall’art. 1, commi 1 e 7 del D.L. 95/2012 le 
istituzioni universitarie sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni quadro 
stipulate da Consip S.p.A.; 
 
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 1 comma 450 della legge 296/2006, così come modificato 
dall’art. 1, comma 130, della L. 145/2018, le istituzioni universitarie, per gli acquisti di beni e 
servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario, 
sono tenute all’osservanza dei principi del contenimento della spesa pubblica e a fare 
ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ovvero ad altri 
mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. n. 207/2010; 
 
ACCERTATO che per i servizi richiesti non sono attive convenzioni Consip, ma rilevato che 
tali servizi sono offerti nell’ambito del MEPA; 
 
RITENUTO, pertanto, di procedere a RDO, al fine di ottenere l’offerta migliore e procedere 
al successivo affidamento nel rispetto dei principi di imparzialità, parità di trattamento e 
trasparenza oltre che nel rispetto dei principi generali di cui all’art. 30 del D. Lgs. 50/2016; 
 
DATO ATTO che con RDO n. 2338311 del 27/06/2019 si è provveduto ad invitare tutti gli 
operatori economici abilitati al bando MEPA “SERVIZI – Servizi di organizzazione viaggi” a 
presentare un’offerta per l’affidamento del servizio in oggetto per: 
- un importo a base d’asta di Euro 3.500= (IVA esclusa) costituito da diritti di agenzia; 
- un importo massimo di Euro 35.000,00= per servizi erogati; 
- la durata di anni due dal momento della sua stipula del contratto tramite piattaforma 

del MePA; 
selezionando l’offerta migliore con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 
punto b) del D.Lgs. 50/2016; 
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VISTO che il termine per la presentazione delle offerte gestito direttamente sul portale 
MEPA CONSIP SPA www.acquistinretepa.it è scaduto il giorno 08/07/2019 alle ore 12:00; 
 
DATO atto che entro tale scadenza sono pervenute le seguenti offerte: 
 
1) AZIENDA SERVIZI TURISTICI INTEGRATI S.R.L., con sede legale in Lungarno Pacinotti 

3/4, 56100, PISA (PI), P.IVA 02085970503, che ha offerto un prezzo a corpo 
sull’importo dell’appalto oggetto di offerta per i diritti di agenzia di Euro 540,00=; 

2) ELLERRE VIAGGI S.R.L., con sede legale in Corso Dante,43, 82100, BENEVENTO (BN), 
P.IVA 01273690626, che ha offerto un prezzo a corpo sull’importo dell’appalto 
oggetto di offerta per i diritti di agenzia di Euro 3.200,00=; 

3) GANIMEDE VIAGGI S.R.L., con sede legale in Via Resicco 11, 80050, PIMONTE (NA), 
P.VIA 06072231217, che ha offerto un prezzo a corpo sull’importo dell’appalto 
oggetto di offerta per i diritti di agenzia di Euro 1.750,00=; 

4) LOSURDO VIAGGI S.R.L., con sede legale in Via Aldo Moro,59, 70018, RUTIGLIANO 
(BA), P.IVA 06591380727, che ha offerto un prezzo a corpo sull’importo dell’appalto 
oggetto di offerta per i diritti di agenzia di Euro 2.723,00=; 

5) LUBERTI BUS S.R.L., con sede legale in Via Dell'aspo S.N.C., 63100, ASCOLI PICENO 
(AP), P.IVA 01800700443, che ha offerto un prezzo a corpo sull’importo dell’appalto 
oggetto di offerta per i diritti di agenzia di Euro 1976,21=; 

6) PIRENE S.R.L., con sede legale in Passeggiata di Ripetta, 25, 00100, ROMA (RM), P.IVA 
04991070485, che ha offerto un prezzo a corpo sull’importo dell’appalto oggetto di 
offerta per i diritti di agenzia di Euro 2.320,00=; 

7) REGENT INTERNATIONAL S.R.L., con sede legale in Via Appennini 47, 00100, ROMA 
(RM), P.IVA 00979301009 che ha offerto un prezzo a corpo sull’importo dell’appalto 
oggetto di offerta per i diritti di agenzia di Euro 750,00= 

8) TOP CLASS S.R.L., con sede legale in Via Kennedy 59, 87036, RENDE (CS), P.VIA 
02367720782 che ha offerto un prezzo a corpo sull’importo dell’appalto oggetto di 
offerta per i diritti di agenzia di Euro 2.695,00=; 

9) VEG S.R.L., con sede legale in Via P.S. Mancini 2, 00100, ROMA (RM), P.IVA 
10277771001, che ha offerto un prezzo a corpo sull’importo dell’appalto oggetto di 
offerta per i diritti di agenzia di Euro 0,00000001=; 

 
VISTA la graduatoria della richiesta di offerta, come generata automaticamente dal portale 
MEPA,  
1) VEG S.R.L.       0,00000001 Euro 
2) AZIENDA SERVIZI TURISTICI INTEGRATI S.R.L.   540,00  Euro 
3) REGENT INTERNATIONAL S.R.L.     750,00  Euro 
4) GANIMEDE VIAGGI  S.R.L.     1.750,00 Euro 
5) LUBERTI BUS S.R.L.      1.976,21 Euro 
6) PIRENE S.R.L.      2.320,00 Euro 
7) TOP CLASS S.R.L.      2.695,00 Euro 
8) LOSURDO VIAGGI S.R.L.     2.723,00 Euro 
9) ELLERRE VIAGGI S.R.L.     3.200,00 Euro 
dalla quale si evince che la proposta di aggiudicazione è a favore dell’operatore economico 

https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2338311&submit=index&idP=5615052&backPage=get:2958626583&hmac=d95a1990908fefb4e3f080ef16b84b36
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2338311&submit=index&idP=5629240&backPage=get:2958626583&hmac=c0b6b750f835c666abfd7d7ad642f5dc
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2338311&submit=index&idP=5629351&backPage=get:2958626583&hmac=57605444a18b7d9434e1a23826ca42fd
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2338311&submit=index&idP=5620045&backPage=get:2958626583&hmac=946c67307d8b8bab2564411f64810585
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2338311&submit=index&idP=5624262&backPage=get:2958626583&hmac=425441e7534126b5cfe31de39e593c96
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2338311&submit=index&idP=5631430&backPage=get:2958626583&hmac=49ca8a5a2dae0fe6a0d27cc35cd030f1
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2338311&submit=index&idP=5612660&backPage=get:2958626583&hmac=038524de4613e81877f210158f9bd4c7
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2338311&submit=index&idP=5631508&backPage=get:2958626583&hmac=dcf894c143219011e39152fbe51cab92
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=2338311&submit=index&idP=5615071&backPage=get:2958626583&hmac=2f09246956c3ad44d357a9f379aa1f32
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VEG S.R.L., che ha offerto un prezzo a corpo per i diritti di agenzia di Euro 0,00000001= 
corrispondente ad un ribasso percentuale del 99,99999%; 
 
PRESO ATTO che, in base a quanto previsto dal capitolato prestazionale, alla soc. VEG S.R.L. 
durante la vigenza del contratto non verrà riconosciuta alcuna provvigione (diritti di 
agenzia) in quanto nell’operazione per il calcolo della percentuale da riconoscere 
all’aggiudicatario sul servizio prestato viene presa in considerazione fino alla seconda cifra 
decimale che viene arrotondata all’unità superiore se la terza cifra decimale è compresa tra 
cinque e nove e rimane invariata se la terza cifra decimale è compresa tra zero e quattro, 
risultando così un ribasso del 100%; 
 
DATO ATTO che alla soc. VEG S.R.L. verranno riconosciuti solo i costi riguardanti i servizi 
prestati durante la vigenza biennale del contratto ovvero fino al raggiungimento del tetto 
massimo previsto di Euro 35.000,00= oltre IVA; 
 
PRESO ATTO che si è provveduto a richiedere al concorrente 1) una richiesta di spiegazioni 
ai sensi dell’art. 97 comma 6 del D.lgs. 50/2016 per la valutazione di congruità dell’offerta 
(nota Prot. 126376 del 11/07/2019 agli atti), e che gli stessi sono pervenuti completi e nei 
termini di legge; 
 
ACQUISITA pertanto l’attestazione del Responsabile Unico del procedimento, relativamente 
alle risultanze del procedimento di anomalia dell’offerta, pervenuta con prot. interno n. 
127568, del 15/07/2019 agli atti, dalla quale si evince che l’offerta della soc. VEG S.R.L., è 
stata dichiarata congrua ritenendo le giustificazioni presentate sufficienti a dimostrare che 
l’offerta risulta nel suo complesso non anormale rispetto al prezzo offerto; 
 
DATO ATTO della congruità della spesa per la quantità e qualità del servizio offerto; 
 
RITENUTO CHE, per il servizio in argomento, non deve essere predisposto il Documento 
unico di valutazione dei rischi da Interferenza (DUVRI), in quanto, le prestazioni rientrano 
nelle ipotesi di cui all’art. 26, comma 3 bis, del D.lgs n. 81/2008;  
 
DATO ATTO che gli acquisti effettuati tramite MEPA, ai sensi dell’art. 32, comma 10, del D. 
Lgs. 50/2016, non sono soggetti alle disposizioni in materia di stand-still; 
 
ACQUISITA la visura camerale dell’operatore economico prescelto; 
 
VISTA la regolare posizione ai fini DURC dell’operatore economico contraente come si 
evince dal certificato n. protocollo INAIL 15915054 del 7/4/2019 con scadenza validità 
05/08/2019; 
 
CONSIDERATO che la soc. VEG S.R.L., con dichiarazione firmata digitalmente e rilasciata ai 
sensi e per gli effetti degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, in data 16/05/2019, ha 
dichiarato - tra l’altro - di non rientrare tra le cause di esclusione previste nell’art. 80 del 
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D.Lgs. 50/2016, e che tramite il servizio gestito dall’ANAC è stata comunque verificata 
l’assenza di annotazioni e trascrizioni nei confronti della Ditta medesima; 
 
DATO ATTO che l’importo di Euro 35.000,00= (per servizi prestati) che costituisce il tetto 
massimo al raggiungimento del quale il contratto avrà termine, anche prima della scadenza 
del periodo di due anni, graverà sul progetto AICSPARTENARIATO19; 
 
tutto ciò premesso e richiamato 
 

D I S P O N E  
 

 di aggiudicare la procedura di gara MEPA RDO n. 2338311, per l’affidamento della 
fornitura del servizio di prenotazione e rilascio dei titoli di viaggio (aerei, ferroviari 
ecc.) e di altri servizi di agenzia, alla soc. VEG S.R.L., con sede legale in Via P.S. 
Mancini 2, 00100, ROMA (RM), P.IVA 10277771001, che ha offerto un prezzo a corpo 
per i servizi di agenzia a base d’asta di Euro 0,00000001; 

 

 alla soc. VEG SRL durante la vigenza del contratto non verrà riconosciuta alcuna 
provvigione per diritti di agenzia in quanto come previsto dal capitolato prestazionale 
nell’operazione per il calcolo della percentuale da riconoscere all’aggiudicatario sul 
servizio prestato viene presa in considerazione fino alla seconda cifra decimale che 
viene arrotondata all’unità superiore se la terza cifra decimale è compresa tra cinque 
e nove e rimane invariata se la terza cifra decimale è compresa tra zero e quattro, e 
pertanto il ribasso a corpo offerto viene determinato in Euro zero (0) che corrisponde 
ad un ribasso del 100%; 

 

 Il contratto avrà efficacia dal momento della sua stipula tramite piattaforma del 
MePA e avrà una durata di due anni; 

 

 l’importo di Euro 35.000,00= oltre IVA se dovuta per servizi prestati costituisce il tetto 
massimo al raggiungimento del quale il contratto avrà termine, anche prima della 
scadenza del periodo di due anni; 

 

 di dare atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza; 
 

 la spesa trova copertura finanziaria sul progetto AICSPARTENARIATO19; 
 

 il codice CIG è Z6828FDAFD; 
 

 Il codice CUP è B11J19000000001; 
 

 il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Marta Staccioli, Responsabile 
Amministrativo del Dipartimento; 

 

 di attestare l’assenza di conflitto di interesse in capo al Sottoscritto Responsabile ai 
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sensi e per gli effetti dell’art. 42 del Decreto L.vo 50/2016; 
 

 la liquidazione della fattura avverrà previo esito positivo della verifica della regolarità 
della fornitura e nel rispetto degli obblighi previsti dall’art. 3 (Tracciabilità dei flussi 
finanziari) L. 136/2010 ed a seguito dell’esito positivo degli accertamenti disposti in 
materia di pagamenti da parte delle PP.AA. (regolarità contributiva a mezzo DURC); 

 

 i soggetti e l’operatore economico, dovranno possedere i requisiti per la 
partecipazione agli appalti pubblici previsti dal d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 vigente in 
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

 

 in caso di esito negativo delle verifiche sul possesso dei requisiti generali di 
partecipazione a una procedura d’appalto inerenti la regolarità nel pagamento di 
imposte e tasse e l’eventuale esistenza di cause di esclusione di cui all’art.80, commi 
1, 2, 4 e 5, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 si procederà alla revoca dell’ordine diretto di 
acquisto medesimo per giusta causa, alla segnalazione all’ANAC e all’azione per 
risarcimento danni oltre alla denuncia per falso all’autorità giudiziaria competente; 

 

 le condizioni contrattuali dovranno altresì far riferimento, per tutto quando non 
specificato, al D.Lgs.50/2016 Codice dei Contratti Pubblici; 

 
Firenze,  

        Il Direttore 
F.to Prof. Simone Orlandini 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il presente decreto è soggetto a pubblicazione sull’Albo ufficiale di Ateneo. 

 


